
Ogge�o: Rinnovo richiesta mobilitazione tecnici per le a�vità ineren� al censimento danni - Sisma

Centro Italia

Mi�ente: Stru�ura di missione - Censimento danni <agi.sm@protezionecivile.it>

Data: 20/07/2017 18:11

A: "archite�agrigento@awn.it" <archite�agrigento@awn.it>, "archite�alessandria@awn.it"

<archite�alessandria@awn.it>, "archite�ancona@awn.it" <archite�ancona@awn.it>,

"info@ordinearchite�vda.org" <info@ordinearchite�vda.org>, "archite�arezzo@awn.it"

<archite�arezzo@awn.it>, "archite�ascolipiceno@awn.it" <archite�ascolipiceno@awn.it>,

"archite�as�@awn.it" <archite�as�@awn.it>, "archite�avellino@awn.it"

<archite�avellino@awn.it>, "archite�bari@awn.it" <archite�bari@awn.it>, "archite�-

bat@awn.it" <archite�-bat@awn.it>, "archite�belluno@awn.it" <archite�belluno@awn.it>,

"archite�benevento@awn.it" <archite�benevento@awn.it>, "info@archite�bergamo.it"

<info@archite�bergamo.it>, "archite�biella@awn.it" <archite�biella@awn.it>,

"info@archibo.it" <info@archibo.it>, "archite�bolzano@awn.it" <archite�bolzano@awn.it>,

"archite�brescia@awn.it" <archite�brescia@awn.it>, "archite�brindisi@awn.it"

<archite�brindisi@awn.it>, "archite�cagliari@awn.it" <archite�cagliari@awn.it>,

"archite�caltanisse�a@awn.it" <archite�caltanisse�a@awn.it>, "archite�campobasso@awn.it"

<archite�campobasso@awn.it>, "archite�caserta@awn.it" <archite�caserta@awn.it>,

"archite�catania@awn.it" <archite�catania@awn.it>, "archite�catanzaro@awn.it"

<archite�catanzaro@awn.it>, "archite�chie�@awn.it" <archite�chie�@awn.it>,

"info@ordinearchite�como.it" <info@ordinearchite�como.it>, "archite�cosenza@awn.it"

<archite�cosenza@awn.it>, "archite�cremona@awn.it" <archite�cremona@awn.it>,

"archite�crotone@awn.it" <archite�crotone@awn.it>, "archite�cuneo@awn.it"

<archite�cuneo@awn.it>, "archite�enna@awn.it" <archite�enna@awn.it>,

"infofermo@archiworld.it" <infofermo@archiworld.it>, "ordarcfe@�n.it" <ordarcfe@�n.it>,

"archite�firenze@awn.it" <archite�firenze@awn.it>, "archite�foggia@awn.it"

<archite�foggia@awn.it>, "archite�forli@awn.it" <archite�forli@awn.it>,

"archite�frosinone@awn.it" <archite�frosinone@awn.it>, "infogenova@awn.it"

<infogenova@awn.it>, "archite�gorizia@awn.it" <archite�gorizia@awn.it>,

"archite�grosseto@awn.it" <archite�grosseto@awn.it>, "archite�imperia@awn.it"

<archite�imperia@awn.it>, "archite�isernia@awn.it" <archite�isernia@awn.it>,

"archite�laquila@awn.it" <archite�laquila@awn.it>, "archite�laspezia@awn.it"

<archite�laspezia@awn.it>, "archite�la�na@awn.it" <archite�la�na@awn.it>,

"archite�lecce@awn.it" <archite�lecce@awn.it>, "segreteria@ordinearchite�lecco.it"

<segreteria@ordinearchite�lecco.it>, "archite�livorno@awn.it" <archite�livorno@awn.it>,

"archite�lodi@awn.it" <archite�lodi@awn.it>, "archite�lucca@awn.it"

<archite�lucca@awn.it>, "archite�macerata@awn.it" <archite�macerata@awn.it>,

"archite�mantova@awn.it" <archite�mantova@awn.it>, "archite�massacarrara@awn.it"

<archite�massacarrara@awn.it>, "archite�matera@awn.it" <archite�matera@awn.it>,

"archite�messina@awn.it" <archite�messina@awn.it>, "archite�milano@awn.it"

<archite�milano@awn.it>, "ordine@ordinearchite�.mo.it" <ordine@ordinearchite�.mo.it>,

"consiglio@ordinearchite�.mb.it" <consiglio@ordinearchite�.mb.it>,

"segreterianapoli@archiworld.it" <segreterianapoli@archiworld.it>, "archite�novara@awn.it"

<archite�novara@awn.it>, "archite�nuoro@awn.it" <archite�nuoro@awn.it>,

"archite�oristano@awn.it" <archite�oristano@awn.it>, "archite�padova@awn.it"

<archite�padova@awn.it>, "archite�palermo@awn.it" <archite�palermo@awn.it>,

"archite�parma@awn.it" <archite�parma@awn.it>, "archite�pavia@awn.it"
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<archite�pavia@awn.it>, "archite�perugia@awn.it" <archite�perugia@awn.it>,

"archite�pesaro@awn.it" <archite�pesaro@awn.it>, "archite�pescara@awn.it"

<archite�pescara@awn.it>, "archite�piacenza@awn.it" <archite�piacenza@awn.it>,

"archite�pisa@awn.it" <archite�pisa@awn.it>, "archite�pistoia@awn.it"

<archite�pistoia@awn.it>, "archite�pordenone@awn.it" <archite�pordenone@awn.it>,

"archite�potenza@awn.it" <archite�potenza@awn.it>, "archite�prato@awn.it"

<archite�prato@awn.it>, "ordinearchite�.ragusa@�n.it" <ordinearchite�.ragusa@�n.it>,

"archite�ravenna@awn.it" <archite�ravenna@awn.it>, "archite�reggiocalabria@awn.it"

<archite�reggiocalabria@awn.it>, "archite�reggioemilia@awn.it"

<archite�reggioemilia@awn.it>, "archite�rie�@awn.it" <archite�rie�@awn.it>,

"archite�rimini@awn.it" <archite�rimini@awn.it>, "archite�roma@awn.it"

<archite�roma@awn.it>, "archite�rovigo@awn.it" <archite�rovigo@awn.it>,

"info@archite�salerno.it" <info@archite�salerno.it>, "archite�sassari@awn.it"

<archite�sassari@awn.it>, "archite�savona@awn.it" <archite�savona@awn.it>,

"archite�siena@awn.it" <archite�siena@awn.it>, "archite�siracusa@awn.it"

<archite�siracusa@awn.it>, "archite�sondrio@awn.it" <archite�sondrio@awn.it>,

"archite�taranto@awn.it" <archite�taranto@awn.it>, "archite�teramo@awn.it"

<archite�teramo@awn.it>, "archite�terni@awn.it" <archite�terni@awn.it>,

"archite�torino@awn.it" <archite�torino@awn.it>, "archite�trapani@awn.it"

<archite�trapani@awn.it>, "archite�trento@awn.it" <archite�trento@awn.it>,

"archite�treviso@awn.it" <archite�treviso@awn.it>, "archite�trieste@awn.it"

<archite�trieste@awn.it>, "archite�udine@awn.it" <archite�udine@awn.it>,

"archite�varese@awn.it" <archite�varese@awn.it>, "archite�venezia@awn.it"

<archite�venezia@awn.it>, "archite�vercelli@awn.it" <archite�vercelli@awn.it>,

"archite�verona@awn.it" <archite�verona@awn.it>, "archite�vibovalen�a@awn.it"

<archite�vibovalen�a@awn.it>, "archite�vicenza@awn.it" <archite�vicenza@awn.it>,

"archite�viterbo@awn.it" <archite�viterbo@awn.it>, "geometriag@libero.it"

<geometriag@libero.it>, "info@collegiogeometri.al.it" <info@collegiogeometri.al.it>,

"info@geometrian.it" <info@geometrian.it>, "sede@collegio.geometri.ao.it"

<sede@collegio.geometri.ao.it>, "segreteria@geometriarezzo.it" <segreteria@geometriarezzo.it>,

"info@geometripiceni.it" <info@geometripiceni.it>, "info@geometri.as�.it"

<info@geometri.as�.it>, "segreteria@geometri.av.it" <segreteria@geometri.av.it>,

"collegio.geometribat@gmail.com" <collegio.geometribat@gmail.com>, "bari@cng.it"

<bari@cng.it>, "segreteria@geometri.bl.it" <segreteria@geometri.bl.it>, "info@geometri.bn.it"

<info@geometri.bn.it>, "sede@collegio.geometri.bg.it" <sede@collegio.geometri.bg.it>,

"segreteria@collegiogeometribiella.it" <segreteria@collegiogeometribiella.it>,

"collegio@collegiogeometri.bo.it" <collegio@collegiogeometri.bo.it>,

"sede@collegio.geometri.bz.it" <sede@collegio.geometri.bz.it>, "sede@collegio.geometri.bs.it"

<sede@collegio.geometri.bs.it>, "collegiogeometri.br@email.it" <collegiogeometri.br@email.it>,

"colgeoca@�n.it" <colgeoca@�n.it>, "sede@collegio.geometri.cl.it"

<sede@collegio.geometri.cl.it>, "geocamerino@�scali.it" <geocamerino@�scali.it>,

"info@geometricb.it" <info@geometricb.it>, "collgeom@netcomp.it" <collgeom@netcomp.it>,

"geometri@geometrice.it" <geometri@geometrice.it>, "geometrict@�scali.it"

<geometrict@�scali.it>, "segreteria@clg.cz.it" <segreteria@clg.cz.it>,

"info@collegiogeometrichie�.it" <info@collegiogeometrichie�.it>,

"info@collegiogeometri.como.it" <info@collegiogeometri.como.it>, "collegio.geometri@�n.it"

<collegio.geometri@�n.it>, "sede@collegio.geometri.cr.it" <sede@collegio.geometri.cr.it>,

"info@collegiogeometri.kr.it" <info@collegiogeometri.kr.it>, "segreteria@collegio.geometri.cn.it"
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<segreteria@collegio.geometri.cn.it>, "info@collegiogeometrienna.it"

<info@collegiogeometrienna.it>, "geometrifermo@�n.it" <geometrifermo@�n.it>,

"geometri@global.it" <geometri@global.it>, "info@geometrifirenze.it" <info@geometrifirenze.it>,

"colgeom@�scalinet.it" <colgeom@�scalinet.it>, "collegio@colgeofc.it" <collegio@colgeofc.it>,

"info@geometri.fr.it" <info@geometri.fr.it>, "geometrige@geometri.ge.it"

<geometrige@geometri.ge.it>, "info@collegio.geometri.go.it" <info@collegio.geometri.go.it>,

"segreteria@collegiogeometri.grosseto.it" <segreteria@collegiogeometri.grosseto.it>,

"infogeo@geometri.im.it" <infogeo@geometri.im.it>, "info@collegio-geometri-is.it"

<info@collegio-geometri-is.it>, "segreteria@collegio.geometri.sp.it"

<segreteria@collegio.geometri.sp.it>, "laquila@cng.it" <laquila@cng.it>,

"collegio@geometrila�na.it" <collegio@geometrila�na.it>, "collegiogeometrilecce@gmail.com"

<collegiogeometrilecce@gmail.com>, "info@geometri.lecco.it" <info@geometri.lecco.it>,

"livorno@cng.it" <livorno@cng.it>, "sede@collegio.geometri.lo.it"

<sede@collegio.geometri.lo.it>, "info@geometrilucca.it" <info@geometrilucca.it>,

"coll.geometrilucera@�scalinet.it" <coll.geometrilucera@�scalinet.it>,

"info@geometrimacerata.it" <info@geometrimacerata.it>, "sede@collegiogeometrimantova.it"

<sede@collegiogeometrimantova.it>, "segreteria@collegiogeometri.it"

<segreteria@collegiogeometri.it>, "matera@cng.it" <matera@cng.it>, "collegiomessina@�scali.it"

<collegiomessina@�scali.it>, "milano@cng.it" <milano@cng.it>, "segreteria@geometrimodena.it"

<segreteria@geometrimodena.it>, "info@geometrimondovi.it" <info@geometrimondovi.it>,

"sede@collegiogeometri.mb.it" <sede@collegiogeometri.mb.it>, "info@geometri.na.it"

<info@geometri.na.it>, "segreteria@geometri.novara.it" <segreteria@geometri.novara.it>,

"segreteria@geometrinuoro.it" <segreteria@geometrinuoro.it>, "segreteria@geometrioristano.it"

<segreteria@geometrioristano.it>, "info@geometri.pd.it" <info@geometri.pd.it>,

"segreteria@geometri.pa.it" <segreteria@geometri.pa.it>, "sede@collegio.geometri.pr.it"

<sede@collegio.geometri.pr.it>, "segreteria@collegio-geometri.pv.it" <segreteria@collegio-

geometri.pv.it>, "presidenza@geometri.pg.it" <presidenza@geometri.pg.it>,

"info@geometripesaro.it" <info@geometripesaro.it>, "collegiopescara@virgilio.it"

<collegiopescara@virgilio.it>, "collegio@geometri-piacenza.it" <collegio@geometri-piacenza.it>,

"collegiogeometripisa@collegiogeometripisa.it" <collegiogeometripisa@collegiogeometripisa.it>,

"info@geopistoia.it" <info@geopistoia.it>, "collgeompn@�n.it" <collgeompn@�n.it>,

"segreteria.collegio@geometri.potenza.it" <segreteria.collegio@geometri.potenza.it>,

"segreteria@geometriprato.it" <segreteria@geometriprato.it>, "info@collegiogeometri.rg.it"

<info@collegiogeometri.rg.it>, "colgeora@colgeora.it" <colgeora@colgeora.it>,

"geometrirc@libero.it" <geometrirc@libero.it>, "segreteria@collegiogeometri.re.it"

<segreteria@collegiogeometri.re.it>, "rie�@cng.it" <rie�@cng.it>, "rimini@cng.it"

<rimini@cng.it>, "presidenza@georoma.it" <presidenza@georoma.it>,

"sede@collegio.geometri.ro.it" <sede@collegio.geometri.ro.it>, "info@collegiogeometri.sa.it"

<info@collegiogeometri.sa.it>, "formazionecollegioss@�scali.it"

<formazionecollegioss@�scali.it>, "sede@collegio.geometri.sv.it" <sede@collegio.geometri.sv.it>,

"segreteria@geosiena.it" <segreteria@geosiena.it>, "siracusa@cng.it" <siracusa@cng.it>,

"segreteria@geometrisondrio.it" <segreteria@geometrisondrio.it>,

"geometritaranto@�scalinet.it" <geometritaranto@�scalinet.it>,

"info@collegiogeometriteramo.it" <info@collegiogeometriteramo.it>, "cgpterni@libero.it"

<cgpterni@libero.it>, "segreteria@collegiogeometri.to.it" <segreteria@collegiogeometri.to.it>,

"colgeotp@comeg.it" <colgeotp@comeg.it>, "sede@collegio.geometri.tn.it"

<sede@collegio.geometri.tn.it>, "info@geotv.it" <info@geotv.it>, "segreteria@geometri.ts.it"

<segreteria@geometri.ts.it>, "segreteria@collegio.geometri.ud.it"
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<segreteria@collegio.geometri.ud.it>, "segreteria@collegio.geometri.va.it"

<segreteria@collegio.geometri.va.it>, "sede@collegio.geometri.ve.it"

<sede@collegio.geometri.ve.it>, "geometrivco@vco.191.it" <geometrivco@vco.191.it>,

"info@collegiogeometrivc.it" <info@collegiogeometrivc.it>, "sede@collegio.geometri.vr.it"

<sede@collegio.geometri.vr.it>, "colgeovibo@libero.it" <colgeovibo@libero.it>, "vicenza@cng.it"

<vicenza@cng.it>, "collegio@geometri.vt.it" <collegio@geometri.vt.it>,

"ordine@ordineingegneriagrigento.it" <ordine@ordineingegneriagrigento.it>, "info@ordingal.it"

<info@ordingal.it>, "segreteria@ordineingegneri.ancona.it"

<segreteria@ordineingegneri.ancona.it>, "segreteria@ordineingegneriaosta.it"

<segreteria@ordineingegneriaosta.it>, "info@ordineingegneriarezzo.it"

<info@ordineingegneriarezzo.it>, "segreteria@ordine-ingegneri.ap.it" <segreteria@ordine-

ingegneri.ap.it>, "segreteria@ordineingegneri.as�.it" <segreteria@ordineingegneri.as�.it>,

"segreteria@ordineingegneri.av.it" <segreteria@ordineingegneri.av.it>, "info@ordingbari.it"

<info@ordingbari.it>, "segreteria@ordineingegneribat.it" <segreteria@ordineingegneribat.it>,

"segreteria@ordineingegneri.bl.it" <segreteria@ordineingegneri.bl.it>,

"info@ingegneribenevento.it" <info@ingegneribenevento.it>,

"ordine@ordineingegneri.bergamo.it" <ordine@ordineingegneri.bergamo.it>,

"informazioni@ingegneribiella.it" <informazioni@ingegneribiella.it>, "segreteria@ordingbo.it"

<segreteria@ordingbo.it>, "info@ingbz.it" <info@ingbz.it>, "info@ordineingegneri.bs.it"

<info@ordineingegneri.bs.it>, "oringbrindisi@�scalinet.it" <oringbrindisi@�scalinet.it>,

"segreteria@ingegneri-ca.net" <segreteria@ingegneri-ca.net>,

"segreteriaamministra�va@ordineingegnericl.com"

<segreteriaamministra�va@ordineingegnericl.com>, "ordine.ingegneri.cb@virgilio.it"

<ordine.ingegneri.cb@virgilio.it>, "ordine@ingegneri.caserta.it" <ordine@ingegneri.caserta.it>,

"infording@ording.ct.it" <infording@ording.ct.it>, "mail@ordineingegneri.cz.it"

<mail@ordineingegneri.cz.it>, "info@ingegneri.chie�.it" <info@ingegneri.chie�.it>,

"info@ordingcomo.org" <info@ordingcomo.org>, "segreteria@ordineingegnerics.it"

<segreteria@ordineingegnerics.it>, "info@ording.cr.it" <info@ording.cr.it>,

"info@ordineingegnerikr.it" <info@ordineingegnerikr.it>, "info@ording.cuneo.it"

<info@ording.cuneo.it>, "ordineingegnerienna@gmail.com" <ordineingegnerienna@gmail.com>,

"info@ordineingegneri.fermo.it" <info@ordineingegneri.fermo.it>, "info@ordingfe.it"

<info@ordingfe.it>, "info@ordineingegneri.fi.it" <info@ordineingegneri.fi.it>,

"segreteria@ordingfg.it" <segreteria@ordingfg.it>, "info@ordineing-fc.it" <info@ordineing-fc.it>,

"info@ingegneri.fr.it" <info@ingegneri.fr.it>, "ordine@ordingenova.it" <ordine@ordingenova.it>,

"segreteria@ordineingegneri.go.it" <segreteria@ordineingegneri.go.it>, "ording@gol.grosseto.it"

<ording@gol.grosseto.it>, "info@ordineingegneriimperia.it" <info@ordineingegneriimperia.it>,

"ordingisernia@gmail.com" <ordingisernia@gmail.com>, "segreteria@ordineingsp.com"

<segreteria@ordineingsp.com>, "segreteria@ordingaq.it" <segreteria@ordingaq.it>,

"posta@ordineingegnerila�na.it" <posta@ordineingegnerila�na.it>,

"info@ordineingegnerilecce.it" <info@ordineingegnerilecce.it>, "segreteria@ordinglc.it"

<segreteria@ordinglc.it>, "segreteria@ordingli.it" <segreteria@ordingli.it>, "ording.lodi@�scali.it"

<ording.lodi@�scali.it>, "segreteria@ordineingegneri.lucca.it"

<segreteria@ordineingegneri.lucca.it>, "info@ordineingegnerimacerata.it"

<info@ordineingegnerimacerata.it>, "info@ordineingegnerimantova.it"

<info@ordineingegnerimantova.it>, "segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it"

<segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it>, "segreteria@ordingmatera.it"

<segreteria@ordingmatera.it>, "info@ordingme.com" <info@ordingme.com>,

"info@ordineingegneri.milano.it" <info@ordineingegneri.milano.it>, "segreteria@ing.mo.it"
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<segreteria@ing.mo.it>, "segreteria@ordineingegneri.mb.it" <segreteria@ordineingegneri.mb.it>,

"segreteria@ordineingegnerinapoli.it" <segreteria@ordineingegnerinapoli.it>,

"ording.no@ording.no.it" <ording.no@ording.no.it>, "ordineingegnerinuoro@�n.it"

<ordineingegnerinuoro@�n.it>, "segreteria@ording.or.it" <segreteria@ording.or.it>,

"ordine@pd.ordineingegneri.it" <ordine@pd.ordineingegneri.it>, "segreteria@ingpa.com"

<segreteria@ingpa.com>, "segreteria@ordingparma.it" <segreteria@ordingparma.it>,

"segreteria@ording.pv.it" <segreteria@ording.pv.it>, "segreteria@ordineingegneriperugia.it"

<segreteria@ordineingegneriperugia.it>, "info@ingegneripesarourbino.it"

<info@ingegneripesarourbino.it>, "ordine@ingegneripescara.it" <ordine@ingegneripescara.it>,

"segreteria@ordineingegneri.pc.it" <segreteria@ordineingegneri.pc.it>,

"segreteria@ordineingegneripisa.it" <segreteria@ordineingegneripisa.it>,

"info@ordineingegneri.pistoia.it" <info@ordineingegneri.pistoia.it>, "info@ordineingegneri.pn.it"

<info@ordineingegneri.pn.it>, "posta@ordingpz.it" <posta@ordingpz.it>,

"segreteria@ordineingegneri.prato.it" <segreteria@ordineingegneri.prato.it>,

"segreteria@ordineingegneri.rg.it" <segreteria@ordineingegneri.rg.it>,

"posta@ordineingegneri.ra.it" <posta@ordineingegneri.ra.it>, "segreteria@ordingrc.it"

<segreteria@ordingrc.it>, "segreteria@ordineingegneri-re.it" <segreteria@ordineingegneri-re.it>,

"info@ordingrie�.it" <info@ordingrie�.it>, "segreteria@ingegneri.rimini.it"

<segreteria@ingegneri.rimini.it>, "segreteria@ording.roma.it" <segreteria@ording.roma.it>,

"segreteria@ordineingegnerirovigo.it" <segreteria@ordineingegnerirovigo.it>,

"segreteria@ordineingsa.it" <segreteria@ordineingsa.it>, "ordingss@�scali.it"

<ordingss@�scali.it>, "ingegneri.savona@ordineingegnerisavona.it"

<ingegneri.savona@ordineingegnerisavona.it>, "info@ording.si.it" <info@ording.si.it>,

"ordingsr@ordingsr.net" <ordingsr@ordingsr.net>, "ingsondrio@�n.it" <ingsondrio@�n.it>,

"ordineing.ta@virgilio.it" <ordineing.ta@virgilio.it>, "info@ingegneriteramo.it"

<info@ingegneriteramo.it>, "segreteria@ordingtr.it" <segreteria@ordingtr.it>,

"ordine.ingegneri@ording.torino.it" <ordine.ingegneri@ording.torino.it>,

"segreteria@ording.tp.it" <segreteria@ording.tp.it>, "info@ordineingegneritn.it"

<info@ordineingegneritn.it>, "segreteria@ingegneritreviso.it" <segreteria@ingegneritreviso.it>,

"segreteria@ordineingegneri.ts.it" <segreteria@ordineingegneri.ts.it>,

"segreteria@ordineingegneri.ud.it" <segreteria@ordineingegneri.ud.it>,

"segreteria@ordineingegneri.varese.it" <segreteria@ordineingegneri.varese.it>,

"ordine@ordineingegneri.ve.it" <ordine@ordineingegneri.ve.it>, "info@ordineingvco.it"

<info@ordineingvco.it>, "ordingvc@ordingvc.it" <ordingvc@ordingvc.it>, "ordine@ingegneri.vr.it"

<ordine@ingegneri.vr.it>, "info@ordineingegnerivibo.it" <info@ordineingegnerivibo.it>,

"segreteria@ordine.ingegneri.vi.it" <segreteria@ordine.ingegneri.vi.it>, "segreteria@ordingvt.it"

<segreteria@ordingvt.it>, "segreteria@geologiabruzzo.it" <segreteria@geologiabruzzo.it>,

"segreteria@geologibasilicata.it" <segreteria@geologibasilicata.it>,

"segreteria@ordinegeologicalabria.it" <segreteria@ordinegeologicalabria.it>,

"campania@geologi.it" <campania@geologi.it>, "amministrazione@geologiemiliaromagna.it"

<amministrazione@geologiemiliaromagna.it>, "geologifvg@libero.it" <geologifvg@libero.it>,

"ordine@geologilazio.it" <ordine@geologilazio.it>, "ordine@geologiliguria.it"

<ordine@geologiliguria.it>, "segreteria@geolomb.it" <segreteria@geolomb.it>,

"ordine@geologimarche.it" <ordine@geologimarche.it>, "segreteria@ordinegeologimolise.it"

<segreteria@ordinegeologimolise.it>, "segreteria@geologipiemonte.it"

<segreteria@geologipiemonte.it>, "info@geologipuglia.it" <info@geologipuglia.it>,

"geologi.sardegna@�scalinet.it" <geologi.sardegna@�scalinet.it>, "info@geologidisicilia.it"

<info@geologidisicilia.it>, "ordine@geologitoscana.it" <ordine@geologitoscana.it>,
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"info@geologitren�noaltoadige.it" <info@geologitren�noaltoadige.it>,

"ordine@geologiumbria.it" <ordine@geologiumbria.it>, "assprofvda@�n.it" <assprofvda@�n.it>,

"info@geologiveneto.it" <info@geologiveneto.it>

CC: Stru�ura di missione - Unità di coordinamento <coordinamento.sm@protezionecivile.it>,

Nicole� Mario <Mario.Nicole�@protezionecivile.it>, Papa Filomena

<Filomena.Papa@protezionecivile.it>, Sergio Sabato <Sabato.Sergio@protezionecivile.it>,

"direzione.cnappc@awn.it" <direzione.cnappc@awn.it>,

"segreteriapresidenza.cnappc@archiworld.it" <segreteriapresidenza.cnappc@archiworld.it>,

"baricchi@dune-architecture.it" <baricchi@dune-architecture.it>, "pasquale.zaffina@icloud.com"

<pasquale.zaffina@icloud.com>, "presidenza@cng.it" <presidenza@cng.it>, "e.piantedosi@cng.it"

<e.piantedosi@cng.it>, "studiomerlino10@gmail.com" <studiomerlino10@gmail.com>,

"segreteria@cni-online.it" <segreteria@cni-online.it>, "staffpresidente@cni-online.it"

<staffpresidente@cni-online.it>, IPE <sismacentroitalia2016@gmail.com>,

"angeli.emergenza@virgilio.it" <angeli.emergenza@virgilio.it>, "ufficioaffarigenerali@cngeologi.it"

<ufficioaffarigenerali@cngeologi.it>, "presidente@cngeologi.it" <presidente@cngeologi.it>,

"adriana.cavaglia@cngeologi.it" <adriana.cavaglia@cngeologi.it>,

"lorenzo.benede�o@cngeologi.it" <lorenzo.benede�o@cngeologi.it>

Con  riferimento  all'ogge�o,  facendo  seguito  alla  nota  del  Capo  Dipar�mento  prot.  DIP/TERAG16

/0025234 del 7 aprile 2016 e ai numerosi ulteriori appelli in tal senso invia� via mail e per le vie brevi per

il tramite dei Consigli Nazionali, si rinnova con la presente l'invito a dare un nuovo significa�vo impulso

alla mobilitazione di squadre di rilevatori Aedes e Fast al fine di completare i sopralluoghi residui nel più

breve tempo possibile, nonché dei tecnici per le a�vità di Data Entry nei sistemi Agitec ed Erikus. 

Si chiede con ogni cortese sollecitudine di pianificare le a�vità delle squadre di rilevatori Aedes e Fast

almeno fino alla fine di agosto e di prevedere il reclutamento di tecnici per le a�vità di Data Entry fino

alla fine di o�obre.

Di  seguito si  ri�ene u�le  ribadire  alcune informazioni  di  �po organizza�vo  in  merito  all'invio  e  alla

programmazione  delle  squadre  di  agibilità,  mobilitate  come  di  consueto  per  il  tramite  dei  Consigli

Nazionali, che leggono in cc.

I turni delle squadre – sia Aedes che Fast - sono calendarizza� di prassi dal lunedì al sabato, salvo casi

par�colari connessi alle esigenze del territorio. Sia per i  rilievi Aedes sia per quelli Fast, i  tecnici che

prendono parte per la prima volta alle a�vità di sopralluogo sono chiama� a partecipare ad un incontro

opera�vo organizzato presso la sede della Stru�ura di missione in Rie� (Largo Graziosi, 5) ogni lunedì

pomeriggio.  Contestualmente  all’incontro  sarà  possibile  effe�uare  le  necessarie  procedure  di

accreditamento dei tecnici.

Le squadre di tecnici che hanno già preso parte ai rilievi nel corso di questa emergenza potranno recarsi

dire�amente presso il Centro di coordinamento regionale di assegnazione, precedentemente concordato

con la scrivente Stru�ura; tali squadre potranno operare anche secondo turni brevi da concordare con

i propri referen� dei Consigli Nazionali.

Si confida, come di consueto, in una piena e fa�va collaborazione.

Cordiali salu�

Stru�ura di Missione "Sisma Centro Italia"

Funzione Censimento Danni e Rilievo Agibilità Post Evento 

Rie�

Tel: 0746-230322 / 311
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e-mail: agi.sm@protezionecivile.it

Rinnovo	richiesta	mobilitazione	tecnici	per	le	attività	inerenti	al	ce... 	
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